
COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Gara  europea  a  procedura  aperta  per  l’appalto  del  servizio 

informagiovani. CIG: 7968182FC9

VERBALE DI GARA 

(fase verifica documentazione amministrativa) 

Il giorno 05 settembre 2019, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  8:45 presiede  la  seduta  il  sottoscritto dott.  Andrea  Ferrari 

Responsabile Servizio Appalti  e Contratti  giusta delega del Capo Settore 

Contratti  Appalti  e  Provveditorato  n.  2018/86/0899  in  data  28  dicembre 

2018, con l’assistenza di dott.ssa Laura Faggin, impiegata.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire 

la  propria  offerta,  attraverso  la  piattaforma  telematica  di  negoziazione 

SINTEL,  entro  il  termine  perentorio  prescritto  dal  disciplinare  di  gara,  i 

seguenti operatori economici:

1. Le Macchine Celibi Società Cooperativa a Responsabilità Limitata

2. Società Cooperativa Culture 

3. RTI Il  Raggio Verde Coop. Sociale a R.L. (mandataria) -  Il  Torpedone 

Società  Cooperativa  Sociale  Onlus  (mandante)  -  Spazi  Padovani 

Cooperativa Sociale a R.L. (mandante).

Il  Presidente  procede  all’esame  della  documentazione  amministrativa 

presentata dai concorrenti.

Relativamente alla dichiarazione e alla certificazione prodotte dall’operatore 

economico  Il  Raggio  Verde  Coop.  sociale  a  r.  l.,  in  ordine  all’avvenuta 
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esecuzione per conto del Comune di Padova di un servizio di consulenza e 

sportello, si ritiene necessario acquisire dal competente Settore Gabinetto 

del  Sindaco,  una  precisazione  in  ordine  all’importo  del  servizio  svolto 

dall’impresa nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara (bando pubblicato sulla G.U.U.E. 19.7.2019), in modo da accertare con 

assoluta precisione la corrispondenza con il  requisito di  capacità tecnico 

professionale prescritto dal bando. 

Alle  ore 10.00 la seduta di  gara è sospesa in attesa dell’acquisizione di 

quanto sopra indicato.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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